
DIARIO dall’8 al 22 LUGLIO 2018 n. 28-29/18

Unità Pastorale
Costozza - Lumignano

www.parrocchiecostozzalumignano.it

SS. MESSE PER I DEFUNTI E ALTRE INTENZIONI

Costozza
Domenica 08 ore   9.30 - 19.00 
Martedì 10 ore 19.00: 7° suor Imelda (suore Dimesse) / def.ti Spillare e Zarantonello
Giovedì 12 ore 19.00: 
Sabato 14 ore 18.00: anniv. Broggiato Pasqualina e Manfrin Mario /
  anniv. Pivato Luciano / anniv. Bagnara Santesia /
  anniv. don Giuseppe Bassetto e Familiari /  
	 	 De	Rossi	Teresa	e	Sorato	Pietro	/	Trofini	Angela	/
  Pavan Bruno / Fam. Peron Ennio e Cristale Verginio / 
  Bisarello Roberto, Dino e Maria
Domenica 15 ore 11.00: anniv. Mazzocco Domenica
 ore 19.00: 
Martedì 17 ore 19.00: anniv. De Zotti Romeo
Giovedì 19	 ore	19.00:	 anniv.	Ozzi	Roberto	/	anniv.	Zilio	Emma,	Trofini	Augusto,	

Imelda, Angela, Augusta, Paola, Martino, Marco, Andrea, 
Igor, Valter

Sabato 21 ore 18.00: anniv. Perozzo Lucinda / anniv. Fiorasi Angela e Fontana 
Antonio, def.ti Carretta Carlo e Giovanni / 

  Stefani Monica e Giovanni, De Boni Lino e Cecilia, def.ti 
Fam. Canella Angelo / Albiero Giuseppe / Tassetto Cinzia 

Domenica 22 ore 11.00 - 19.00

Lumignano
Domenica 08 ore 11.00:
Lunedì 09 ore 19.00: Maruzzo Oreste e Rosalia, Xausa Aldo, Luciana e Fam. /
  Santini Ermenegildo, Gina e Francesco /
  Zanzarin Federico e Famiglia
Mercoledì 11 ore 19.00: anniv. Biasio Gino / Cabrellon Antonio /
  Palma Lorenzo, Giuseppe e Gemma 
Venerdì 13 ore 19.00: 
Sabato 14 ore 19.00: 7° Maruzzo Dario / anniv. Fanin Paolino / 
  anniv. Maruzzo Graziella e def.ti Fam. Gnesin /
  Gasparini Alfredo e Oreste / Trivellin Giuseppe /
  Artuso Oliviero, Lidia e Ado 
Domenica 15 ore   9.30: anniv. Berno Eralio e def.ta Berno Ottavia /
  Broggian Bruno / Emilio e Pierina / Fam. Basso Fioravante /
  Fam. Bonetto Bruno e Armida, Giancarlo e Wanda / 
  Fam. Sinigaglia Mario, Rina e Wanda
Lunedì 16 ore 19.00: anniv. Artuso Severino
Mercoledì 18 ore 19.00: Cabrellon Antonio, Arpalice e Teresina
Venerdì 20 ore 19.00: 
Sabato 21 ore 19.00: anniv. Mazzaretto Redento e genitori Antonio e Adele / 
  Trivellin Antonio / Palin Teresina e Benetti Elido
Domenica 22 ore   9.30: 

«È la vita ordinaria la liturgia di Dio»
Q (Mc 6,1-6)

padre Ermes Ronchi

Altre Notizie
1. Domenica 26 agosto 2018 per le donne delle pulizie, i Gruppi “I Giovani de 

’na volta” e tutti i collaboratori pastorali è stato organizzato un pomeriggio a 
PADOVA: l’Orto Botanico e Santuario di Padre Leopoldo. Quota di parteci-
pazione € 25,00. Per informazioni e iscrizioni (entro domenica 19 agosto) Lu-
ciana Cabrellon (tel. 0444 958028) e Alessandra Mazzaretto (tel. 340 3871944).

 ATTENZIONE: QUESTO FOGLIO RIPORTA GLI AVVISI DI DUE 
SETTIMANE: dall’8 al 22 luglio! Per i mesi di luglio e agosto il foglietto 
uscirà ogni quindici giorni.

A Nazaret va in scena il conflitto 
perenne tra quotidiano e profezia. 

All’inizio parole e prodigi di Gesù stupiscono, 
immettono un «di più» dentro la normalità del-
la vita. Poi l’ordinario instaura di nuovo la sua 
dittatura. Che un profeta sia un uomo straordi-
nario, carismatico, ce lo aspettiamo. Ma che la 
profezia sia nel quotidiano, in uno che non ha 
cultura e titoli, le mani segnate dalla fatica, nel 
profeta della porta accanto, questo ci pare im-
possibile. A Nazaret pensano: «Il figlio di Dio 
non può venire in questo modo, con mani da 
carpentiere, con i problemi di tutti, non c’è nul-
la di sublime, nulla di divino. Se sceglie questi 
mezzi poveri non è Dio». Ma lo Spirito scende 
proprio nel quotidiano, fa delle case un tempio, 
entra dove la vita celebra la sua mite e solenne 
liturgia. Noi cerchiamo Dio, il pastore di costel-
lazioni, nell’infinito dei cieli, quando invece è 
inginocchiato a terra con le mani nel catino per 
lavarci i piedi.

Ed era per loro motivo di scandalo. Che 
cosa li scandalizza? Scandalizza l’umanità, la 
prossimità. Eppure è proprio questa la buona 
notizia del Vangelo: che Dio si incarna dentro 
l’ordinarietà della vita. Gesù cresce nella botte-
ga di un artigiano, le sue mani diventano forti 
a forza di stringere manici, il suo naso fiuta le 
colle, la resina, il sudore di chi lavora, sa rico-
noscere il legno al profumo e al tatto.

Una intuizione luminosa di Heidewick di 

Anversa: «Ho capito che questa è la compiuta 
fierezza dell’amore: non si può amare la divini-
tà di Cristo senza amare prima la sua umani-
tà». Riscoprire ogni frammento, ogni fremito di 
umanità nel Vangelo, cercare tutte le molecole 
di umanità di Gesù: il suo rapporto con i bam-
bini, con gli amici, con le donne, con il sole, con 
il vento, con gli uccelli, con i fiori, con il pane e 
con il vino. Il suo modo di avere paura, il suo 
modo di avere coraggio e come piangeva e come 
gridava, e la sua carne bambina e poi la sua 
carne piagata, e poi il suo amore per il profumo 
di nardo a Betania, la casa degli amici.

Amare l’umanità di Gesù, perché il Van-
gelo rivela proprio questo: che il divino è rivela-
to dall’umano, che Dio ha il volto di un uomo.

Gesù al rifiuto dei compaesani mostra il 
suo candore, il suo bellissimo cuore fanciullo: 
«Non vi poté operare nessun prodigio» scrive 
Marco, ma subito si corregge: «Solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì». Il Dio rifiutato 
si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche 
di uno solo. L’amante respinto continua ad 
amare anche pochi, anche uno solo. L’amore 
non è stanco: è solo stupi-
to. Il nostro Dio non nutre 
rancori o stanchezze, ma la 
gioia impenitente di inviare 
sempre e solo segnali di vita 
attorno a sé.



 
 Ss. Messe ore 9.30 (ATTENZIONE) e 19.00 DOMENICA 8 LUGLIO   S. Messa ore 11.00 e Matrimonio di
 (presiede don Baldino) XIV del Tempo Ordinario (Mc 6,1-6) ALESSANDRO VICARIOTTO e DENISE MARUZZO

  i Ministri portano la Comunione ad anziani e malati (presiede don Baldino)

  LUNEDÌ 9 LUGLIO  ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

 ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino) MARTEDÌ 10 LUGLIO  
  
 ore 20.30 Estate ragazzi nel piazzale retro chiesa MERCOLEDÌ 11 LUGLIO ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)
  S. BENEDETTO abate, patrono d’Europa

 ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino) GIOVEDÌ 12 LUGLIO  
  
 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 13 LUGLIO ore 19.00 S. Messa (presiede don Baldino)

 ore 16.00 in chiesa Matrimonio di SABATO 14 LUGLIO ore 19.00 S. Messa festiva
 RICCARDO FLORIO e ELISABETTA BURUL   Conclusione 1° Turno 
 ore 18.00 S. Messa festiva e inizio 2° turno di Campeggio a Passo Cereda 

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 15 LUGLIO   S. Messa ore 9.30
  XV del Tempo Ordinario (Mc 6,7-13) 

  LUNEDÌ 16 LUGLIO  ore 19.00 S. Messa
   ore 19.45 in canonica di Costozza
  Gruppi Ministeriali dell’Unità Pastorale

 ore 19.00 S. Messa MARTEDÌ 17 LUGLIO  

 ore 20.30 Estate ragazzi nel piazzale retro chiesa MERCOLEDÌ 18 LUGLIO ore 19.00 S. Messa
   ore 20.45 chiesetta di La Vallà
	 	 	“Quale	futuro	per	i	nostri	figli?”
  Sunto della relazione-intervento del filosofo prof. R. Mancini al Festival Biblico 2018

 ore 19.00 S. Messa GIOVEDÌ 19 LUGLIO  
  
 ore 17.30 S. Rosario per gli ammalati in chiesa venerdì 20 LUGLIO ore 19.00 S. Messa
  
 ore 18.00 S. Messa festiva SABATO 21 LUGLIO ore 19.00 S. Messa festiva

 Ss. Messe ore 11.00 e 19.00 DOMENICA 22 LUGLIO   S. Messa ore 9.30
  XVI del Tempo Ordinario (Mc 6,30-34) 

Comunità di Costozza ...insieme... Comunità di Lumignano


